
1 
Allegato 4 – Dichiarazione di Offerta Economica 

DA COMPILARE SU CARTA INTESTATA DEL CONCORRENTE 

 

Marca da bollo da € 16,00 

(da annullare) 
 

 

 

 

 
“DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA” 

 

 

Alla   
CITTA’ DI CORNATE D’ADDA  
Via A. Volta n. 29  

      20872 - Cornate d’Adda (MB) 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DI ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - CIG 7722950BF1 
 
 

Il sottoscritto    _________________________, nato a    _________________il   ___________, 

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _______________________ 

della  ____________________________, con sede in  _______________________________, Via   

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,   capitale sociale Euro    _______________( 

 ____________________________________________), iscritta al Registro delle Imprese di    

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  al n. _______________, C.F.  ___________, 

partita IVA n.                                            , di  seguito anche “Impresa” (in  caso  di  R.T.I.  o Consorzio  

costituito/costituendo dovranno  essere  indicati  i  dati  di  tutte le imprese raggruppande/raggruppate/con-

sorziate/consorziande) 

 

con riferimento alla procedura in oggetto  
 

DICHIARA 

 

a) di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di apertura 

dei plichi contenenti le offerte; 

 

b) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato 

speciale d’oneri nonché di quanto contenuto nella lettera di invito/Disciplinare di gara e, comunque, di aver 

preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte 

le prestazioni oggetto del Capitolato speciale d’oneri e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 

determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo; 

 

c) di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara in parte gestita con il sistema 

telematico posto a disposizione di Regione Lombardia e denominato Sintel e, quindi, di aggiudicazione e di 
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esecuzione nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;  

 

 

d) di essere consapevole che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di sospendere, annullare, revocare, 

reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare motivatamente il Contratto 

anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna 

pretesa nei confronti della Stazione Appaltante ove ricorra una di tali circostanze;  

e) che l’Impresa (barrare o eliminare l’opzione che non interessa):  

�   non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto;  

�   intende affidare in subappalto nella misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, nel rispetto 

dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 le seguenti attività:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB:  Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal 

Legale rappresentante del concorrente (o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà 

essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa). 


